
 
  

    

    

AAAASSESSORATO SSESSORATO SSESSORATO SSESSORATO AI AI AI AI SERVIZI SOCIALI, TURISMO, CULTURA E TEMPO LIBEROSERVIZI SOCIALI, TURISMO, CULTURA E TEMPO LIBEROSERVIZI SOCIALI, TURISMO, CULTURA E TEMPO LIBEROSERVIZI SOCIALI, TURISMO, CULTURA E TEMPO LIBERO    

 
Nell’anno appena trascorso sono stati tanti i momenti in cui l’amministrazione ha chiesto la partecipazione della 
cittadinanza agli eventi organizzati e /o patrocinati in collaborazione con alcune associazioni presenti sul 
territorio o in adesione ad iniziative proposte dalla Provincia di Rovigo. 
Anche quest’anno l’amministrazione ha cercato di coinvolgere la popolazione nelle commemorazioni del 25 aprile 
e 4 novembre proponendo una serie di conferenze ed eventi. 
Ricordo la conferenza a cura di Legambiente sul Risparmio energetico nella ristrutturazione degli edifici, la 
conferenza del prof. Pugiotto dal titolo “Ragionando di Costituzione” e la rassegna “Prendi la mia mano 2” con le 
conferenze sulla sicurezza tenuta dal ten. Coll. Firrincieli, che già avevamo ospitato in un incontro pubblico il 1 
giugno nel teatro parrocchiale, una conferenza sulla prevenzione del tumore al seno tenuta dal dott. Crepaldi  
(“Donne il seno di poi” mese rosa provinciale) e la conferenza con proiezione del filmato sull’ottantesimo 
dell’associazione Avis tenuta dal presidente provinciale dell’ Avis in collaborazione con la sezione Avis- Aido del 
nostro paese. In collaborazione con l’Avis –Aido abbiamo anche patrocinato il concerto del gruppo Motel Siffredi 
presso l’abbazia di Canalnovo, mentre con l’associazione Amici del Po ricordo con piacere la cerimonia di 
ringraziamento per il lavoro svolto dai volontari del comune per il servizio svolto nell’anno 2010, l’adesione al 
concorso provinciale delle bande musicali che ci ha permesso di assistere al bellissimo concerto della banda di 
Villadose ed il primo raduno delle carrozze sempre presso la località Piarda. Il patrocinio è stato nuovamente 
concesso anche al comitato fieristico Villanova in Festa che anche quest’anno ha organizzato le manifestazioni 
fieristiche di agosto. L’amministrazione ha anche ospitato presso propri siti comunali alcuni eventi come la festa 
del volontariato in Piarda e la sosta di alcuni cavalieri presso l’area attrezzata al bird-watching di Canalnovo del 
Raduno equestre nazionale di Fitetrec-Ante. Ringraziamo anche la collaborazione del comitato parrocchiale per 
l’ospitalità presso il teatro per alcuni incontri pubblici e per il concerto di Tromba e Piano nell’ambito delle 
manifestazioni dello scorso novembre. 
Tra le iniziative che ci hanno visto come ospiti ricordo in provincia la manifestazione Sport maestro di vita 
(premiazione del sig. Zambello Tonino) e il II social day (premiazione gruppo Carpe Diem) mentre il comune di 
Fratta ci ha ospitati durante la serata del banchetto carbonaro nella X edizione della giornata della carboneria 
(sig. ri Passarella Sauro, Dalla Villa Luigino, Babetto Luciano). 
L'amministrazione comunale, sempre in stretta collaborazione con la provincia di Rovigo e la regione Veneto, ha 
continuato nella sua politica di forte attenzione alle problematiche legate alla crisi economica e ha cercato di 
fornire ogni possibile contributo alle famiglie del comune che si sono trovate in difficoltà. Continua la presenza 
attenta e qualificata della nostra assistente sociale ed abbiamo rinnovato l’adesione a tutti i servizi e/o sportelli 
provinciali di aiuto ed ascolto che avevamo attivato l’anno scorso (informa handicap, informa immigrati, sportello 
unico integrato dei servizi sociali presso la Cittadella di Rovigo, progetto Terra di mezzo per le politiche 
giovanili). 
Per i giovani e le loro famiglie anche quest’anno abbiamo offerto utili e formativi servizi di assistenza para-
scolastica (animazione estiva e doposcuola-ludoteca). L'attenzione alla popolazione anziana è sempre prioritaria 
per l’amministrazione e si sono mantenuti tutti i servizi di assistenza domiciliare, servizi di volontariato per 
l'accompagnamento presso siti ospedalieri e di cura e di aiuto in situazioni di particolare disagio economico e/o 
psicologico. Quest’anno il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione al piano provinciale delle 
pari opportunità e per il nuovo anno stiamo valutando la creazione di un comitato per le pari opportunità. Vi 
daremo al più presto ulteriori informazioni ma invito chiunque fosse sensibile a questa tematica di manifestare il 
proprio interesse. 

 
 
 

LUNEDI DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30 
MERCOLEDI DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 18:30 
GIOVEDI DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 
SABATO DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 18:00 

                               
                                 Via Roma, 14    tel. 0425.790.051  e-mail: biblioteca@comune.villanovamarchesana.ro.it 

 
Dopo circa 15 mesi di riattivazione in modo continuativo dei servizi della nostra biblioteca comunale notiamo, 
con soddisfazione, una crescente partecipazione alle iniziative culturali proposte dal comune. Dopo aver 

completato il trasferimento nell’attuale nuova sede in via Roma nr 14  il comitato di gestione ha lavorato per 
offrire eventi e momenti di convivialità cercando di proporre un ventaglio diversificato di manifestazioni e 
servizi. 
Ricordo, in ordine cronologico, tutte le mostre provinciali che abbiamo avuto l’onore di ospitare durante l’anno: 
la mostra “ I calzoni corti” nell’ambito delle manifestazioni di commemorazione del 25 aprile a cui sono seguite 
la mostra “Acquae” all’interno delle manifestazioni fieristiche del ferragosto villanovese, e la mostra “Il grande 
fiume” nel programma di commemorazione del 4 novembre. 
A settembre la Notte bianca della biblioteche ha offerto un’inedita modalità di vivere in apertura serale la nostra 
biblioteca che ha aderito alla iniziativa provinciale  proponendo  la presentazione di un libro e una rassegna di 
poesie e musica. L’ultima iniziativa prima della fine di quest’anno è stata un concerto di Natale, in 
collaborazione con la parrocchia di Villanova Marchesana, che si è tenuto domenica 18 dicembre alle ore 21.00. 
Ricordiamo, inoltre, che continua la raccolta di fotografie storiche del nostro paese; chiunque avesse foto di 
particolare interesse può recarsi presso la biblioteca comunale che provvederà all’immediata copia della foto che 
verrà quindi prontamente restituita. Ne abbiamo già raccolto circa un centinaio e vi ringraziamo ancora per la 
vostra collaborazione alla creazione del nostro archivio storico paesano.  

Assessore Romana Stocco 

                                                                                       

 

AAAASSESSORATO SSESSORATO SSESSORATO SSESSORATO AL PERSONALE     AL PERSONALE     AL PERSONALE     AL PERSONALE         

I continui avvicendamenti del personale, come per altro già anticipato dal Sindaco nella scorsa 
edizione del giornalino, hanno creato forse un po’ di confusione nel nostro, seppur piccolo, comune. 
Oggi, finalmente, abbiamo raggiunto una stabilità organica che ci permetterà di procedere nel miglior modo 
possibile. Ultima arrivata è la sig. Marta Anna che occuperà il ruolo di agente di polizia municipale: a lei va il 
nostro caloroso saluto ed il migliore augurio di buona permanenza a Villanova. 

                                                                                              

 
  
                                        www.comune.villanovamarchesana.ro.it 
 
 
A distanza di qualche tempo dalla presentazione ufficiale, è stato istituito il sito internet del nostro comune: 
scorrendo i vari menù che ci si presentano davanti, abbiamo oggi l’opportunità d’essere più vicini alla 
cittadinanza, anche attraverso i contenuti pubblicati nelle specifiche delibere.  
Questo strumento permetterà anche all’amministrazione d’allestire un programma di sponsorizzazioni verso tutte 
le attività locali, siano esse artigianali o commerciali, che potranno apparire a chi visiterà il sito del Comune. A 
breve sarà comunicata la procedura per aderire al programma.    

Assessore Andrea Granata 
   

                                                    

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICIASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICIASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICIASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI 
 
Carissimi concittadini, 
è doveroso esprimere la mia gratitudine per l’ampia vostra collaborazione che mi è stata profusa come 
amministratore durante tutto il 2011. 
Il dialogo e il confronto tra chi è chiamato a gestire le risorse pubbliche e la cittadinanza, è strumento essenziale 
per garantire uno stato sociale  equo, sostenibile nella limitatezza delle risorse ma attento a bisogni reali della 
popolazione, e volto a limitare contraddizioni e situazioni paradossali ormai troppo frequenti. 
I problemi che si presentano sul territorio sono alquanto differenziati e sovente di non facile interpretazione: essi 
sono sempre meritevoli di un approccio prudente e ragionato, da discutere nelle sedi opportune con i funzionari e 
gli amministratori preposti. Chi si impegna assiduamente affrontando tutte le realtà in maniera imparziale e 
concreta, uno su tutti il nostro Sindaco, ben sa che non esiste la bacchetta magica. 
Per qualcuno, per fortuna poche persone, la soluzione dei nostri problemi sembra minata da difficoltà di ogni 
sorta, da lungaggini burocratiche a paventate inefficienze di impiegati e amministratori. 
La risoluzione dei problemi che a volte è eccessivamente lenta, non si compie mai con sterili reclame  
propagandistici da piazza o da circolo (come purtroppo ancor oggi accade), ma con una buona dose di dedizione e 

ORARI DI 

SERVIZIO 



tenacia, e con un pizzico di rara modestia che non guasta mai. Sono con questo breve preambolo a rinnovarvi 
l’invito a vivere la nostra piccola comunità in modo sereno e ottimista, rivolgendovi fiduciosi ai vari uffici 
comunali sempre disponibili ad accogliere ogni vostra argomentazione ed osservazione, puntualmente attenti e in 
sintonia con il sottoscritto,  che se lo gradite, è a vostra disposizione e sempre pronto a sostenervi.  
Come avrete notato sono iniziati i lavori presso la sede municipale, e per vari motivi si concluderanno nella bella 
stagione: altri interventi, come i lavori di via Ponte con la pista ciclabile lungo la provinciale si svolgeranno 
anch’essi nel prossimo anno. 
Sono in cantiere vari lavori, come ad esempio la ormai prossima illuminazione della gradinata arginale, già 
appaltata, il sagrato della chiesa ormai in fase esecutiva e la sistemazione del Parco Rimembranza. 
Abbiamo chiesto un finanziamento dal GAL (gruppo di azione locale) i lavori per il rifacimento di uno stabile ad 
uso cucina del gruppo Amici del Po, che potrà intervenire con un sostanzioso contributo che copre il 70% della 
spesa totale. 
Siamo in queste “ore” in trattativa per la cessione dell’area industriale-artigianale, avendo sottoscritto in estate 
un preliminare provvisto di deposito cauzionale. 
Stiamo accordando con la provincia la procedura per il nuovo “piano regolatore” definito PAT, ossia Piano di 
Assetto del Territorio: un obbligo di legge, che renderà il territorio più fruibile e caratterizzato da strumenti 
urbanistici più elastici. 
Vorrei essere in condizione diversa e potervi parlare di opere e lavori ultimati, di progetti futuri ed ambiziosi, di 
sogni nel cassetto che a volte si avverano.  
La concomitanza di alcune scadenze, la delicata fase attuale di trattative e valutazioni in corso mi costringono 
cautelativamente ad aggiornarvi a breve su tutte le argomentazioni di mia pertinenza, posticipando il tutto con 
un “Speciale” dedicato esclusivamente ai lavori pubblici, che uscirà quindi nei primi mesi dell’anno. 
Sono lieto di porgere a voi tutti i miei migliori auguri di buone feste, di buon anno e di ogni bene.. 
Un abbraccio alle persone sole…e chi è sofferente.. 

Assessore Rigotto Riccardo 
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SALUTO DEL SINDACOSALUTO DEL SINDACOSALUTO DEL SINDACOSALUTO DEL SINDACO    

Cari concittadini, siamo al rituale saluto di Natale. 
Rileggendo quanto scritto lo scorso anno, mi sono reso conto di aver anticipato alcuni avvenimenti molto 
importanti che riguarderanno le Amministrazioni Comunali e in misura minore i singoli cittadini. 
La normativa Nazionale e successivamente la Regione Veneto, hanno introdotto l’obbligo dell’unione dei comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
Nella nostra Regione i comuni interessati sono 313 su un totale di 581, mentre in provincia sono ben 40 i comuni 
interessati. Ho sempre sostenuto che, al di fuori di un sano campanilismo, questo cambiamento interessa 
marginalmente il cittadino che ha poche esigenze fondamentali: avere servizi efficienti, efficaci e senza ulteriori 
aumenti dei costi. 
E’ con questa filosofia, apparentemente banale, che affronteremo i confronti già iniziati con gli altri comuni. 
In questo momento è prematuro parlare di quali siano i paesi ai quali ci uniremo, ma certo è che il 31 Dicembre 
2012 il comune di Villanova Marchesana farà parte di una unione di più comuni. 
Ho ritenuto di fare questa premessa per far comprendere maggiormente il lavoro che dal 2004 stiamo facendo, 
rivolto a un miglioramento generale dell’ente, sia economico che organizzativo al fine di confrontarci alla pari 
con gli altri comuni. 
Il personale a nostra disposizione ha subito una flessione con la mancata sostituzione di un operaio esterno. I suoi 
compiti vengono svolti in parte da aziende esterne private e in parte da inserimenti lavorativi sostenuti da altri 
enti; abbiamo diminuito drasticamente la presenza del Segretario Comunale valorizzando la notevole 
professionalità dei nostri impiegati. 
Il responsabile di ragioneria, è stato condiviso con il comune di Pettorazza Grimani avendo in cambio la presenza 
di un dipendente particolarmente preparato sulla riscossione dei tributi, oltre che un risparmio economico. 
Gli edifici di proprietà comunale sono stati restaurati e valorizzati, dai mini appartamenti alla Sede Municipale 
all’ex scuola elementare. Il Municipio, a lavori finiti, vedrà il personale concentrato al  piano terra con un 
risparmio energetico notevole, mentre le attività culturali e ricreative avranno una loro indipendenza nella nuova 
sede della biblioteca. 
Le strade hanno avuto diversi interventi, dall’asfaltatura all’illuminazione, non ancora conclusi e altri sono già 
finanziati per il prossimo anno. Le manutenzioni sono state standardizzate con il rifacimento puntuale della 
segnaletica orizzontale ogni tre anni e lo sfalcio con l’intervento di ditte esterne meglio attrezzate. 
Abbiamo avuto particolare attenzione per le caratteristiche del nostro territorio, valorizzando il fiume Po e la 
chiesa del capoluogo (non ancora conclusa) mentre per il prossimo futuro interverremo sulla piazza di Canalnovo, 
sul cimitero e sul verde pubblico. 
L’impegno nei confronti dei cittadini in difficoltà ha subito un notevole cambiamento. Da qualche tempo un 
mezzo comunale, condotto dai nostri volontari,  accompagna gli anziani a visite mediche ecc… con 150 interventi 
l’anno, è stato istituito un fondo per il sostegno alle persone con particolari difficoltà economiche, sono stati 
avviati alcuni inserimenti lavorativi sostenuti da altri enti e abbiamo aumentato la spesa per l’assistenza 
domiciliare da circa13.000 euro nel 2004 a oltre 21.000 euro nel 2011. 
Questi sono sinteticamente gli interventi messi in atto per migliorare il nostro paese, ma siamo anche intervenuti 
per migliorare il difficile bilancio. 
Dopo i problemi ereditati dalla vicenda del traghetto sul Po, dalla causa persa per l’acquisto del terreno della 
zona artigianale ed altri di minore importanza, abbiamo diminuito il debito che affliggeva il nostro comune. 
Abbiamo chiuso anticipatamente ben 9 mutui, alcuni risalenti al 1968. Questo risultato, forse poco visibile, ha 
portato il nostro indebitamento a meno del 3%, nettamente inferiore a quello del 2005 pari al 4,95%. 
La nostra presenza alle riunioni ed incontri con gli altri enti è stata continua, costante e propositiva; abbiamo 
ottenuto una fiducia indiscussa e siamo certi che questo ci porterà  a testa alta al confronto con le 
amministrazioni vicine. La fiducia che ci avete dato è stato lo stimolo per tanto lavoro, e siamo certi che ci 
aiuterà anche nell’affrontare il difficile futuro che ci aspetta. 
Un augurio per un futuro sereno. 

Il Sindaco – Ilario Pizzi 

 

ASSISTENTE SOCIALE 

- As. Braga Valentina - 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

GIOVEDI’ 
DALLE 8.30 ALLE 11.30 
(o su appuntamento) 

 
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

D.ssa Romana Stocco  

RICEVE IL GIOVEDÌ DALLE 
 11.30 ALLE 12.30 

 

MEDIATRICE CULTURALE 

SPORTELLO 
INFORMAIMMIGRATI 

- Ramazzina Silvia - 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
1° e 3° SABATO DEL MESE 
DALLE 11.00 ALLE 13.00 

 

 

DIFENSORE CIVICO 

- Bragato Dott. Renzo - 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
3° MARTEDI’ DEL MESE 

(esclusi i mesi di agosto e 
dicembre) 

DALLE 10.00 ALLE 11.00 

 

 
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

- Villani Monica – 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
DAL LUNEDI’ AL SABATO 
DALLE  8.30 ALLE 12.00 

 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
- Primiceri Marta Anna – 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 
DALLE 10.00 ALLE  12.00 
SABATO su appuntamento 

 

 
UFFICIO SEGRETERIA  
- Bisco Umbertina – 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO 
DAL LUNEDI’ AL SABATO 

DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 
12.00 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
– Finotti Rag. Paolo – 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

LUNEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO 
DALLE  8.30 ALLE 12.00 

 

 
UFFICIO TECNICO E SERVIZI 

ESTERNI 
– Nale Geom. Tiziano - 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

LUNEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO 
DALLE  8.30 ALLE  12.00 

 
UFFICIO TRIBUTI 

– Tinello Margherita - 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
LUNEDI’ 

DALLE  8.30 ALLE 12.00 
 

 


